GRAZIE DALLA TERZA LISTA
Cari colleghi e colleghe,
vogliamo ringraziare ogni farmacista che è venuto a votare ed ha
partecipato, a qualsiasi titolo, a queste elezioni Assiprofar 2015.
Avete fatto sentire la vostra voce. E questo è importante.
Vogliamo ringraziare l’oltre 11% degli elettori che in soli dieci giorni di campagna elettorale
ci ha votato e ha premiato la nostra proposta.
So che, agli occhi dei cinici, le campagne elettorali possono sembrare piccole, a volte
inutili. Ma se queste persone avranno mai la possibilità di parlare con così tanta gente,
farmacisti e cittadini, scopriranno che non è così.
Abbiamo sentito la determinazione dei giovani che lottano per avere un futuro, li abbiamo
voluti accanto a noi e sono stati i migliori volontari di sempre. Abbiamo sentito la dignità
di piccole farmacie in difficoltà che accolgono anziani privi di sostegno sociale che con la
stessa dignità entrano in farmacia sicuri di trovare un sostegno. Non è poco. E’ importante.
Ognuno di noi ha la propria opinione. Ognuno ha cose diverse in cui crede, e questo mette,
necessariamente, in campo passioni e controversie, ma è anche simbolo di libertà.
E’ pur vero però che -nonostante le nostre differenze- vogliamo tutti una farmacia che non
sia oberata dai debiti, che possa continuare il suo lavoro di supporto ai cittadini con
orgoglio ed efficienza. Vogliamo tutti lasciare ai nostri figli una professione più sicura e
rispettata.
E questa è una visione condivisa. E’ il legame che condividiamo e da cui ricominciare.
Il legame che tiene insieme personalità così diverse, ovvero: credere che abbiamo un
destino in comune.
Pensiamo che possiamo costruire solo sul progresso della categoria e dobbiamo continuare
a lavorare per creare nuove opportunità.
Crediamo di poter affrontare il futuro insieme perché non siamo così divisi come ci
suggerisce la politica e siamo capaci di essere più grandi delle nostre ambizioni individuali.
Ci piace pensare a come durante i tre giorni di elezioni, anche se di idee e liste diverse, ci
siamo fatti forza l’un l’altro.
Con questo pensiero inviamo le nostre congratulazioni al nuovo Presidente di Assiprofar
Vittorio Contarina e a tutto il suo staff.
Buon lavoro
Angelo Izzo
Giancarlo Fogliani
Guido Torelli

